
PROVA N. 6 

 

1) In base a quanto previsto dalla normativa vigente con quale dei seguenti calibri 
non è consentito esercitare la caccia in provincia di Trento?  

 a) 6 x 62 freres; 

 b) 222 Remington; 

 c) 38 Special. 

 

2)  Quale di questi documenti non è indispensabile avere con sé quando si 
esercita l’attività venatoria? 

 a) Licenza di porto di fucile ad uso caccia; 

 b) libretto di porto di fucile ad uso caccia;  

 c) denuncia di proprietà delle armi. 

 

3)   Quale organo competente in materia di caccia approva i piani di prelievo del 
gallo forcello? 

□ a) La Giunta Provinciale; 

□ b) l’Ente Gestore; 

□ c) il Servizio Faunistico. 

 

 

4) La densità di una popolazione di ungulati può influenzare la qualità delle 
caratteristiche fisiche degli animali? 

 a) No, di norma non ci sono correlazioni evidenti; 

 b) si, a densità eccessive corrispondono caratteristiche fisiche più scadenti;  

 c) si, a densità molto alte corrispondono caratteristiche fisiche migliori. 

 

 

5) Quale tra questi gruppi di uccelli è composto esclusivamente da tetraonidi?  

 a) Gallo cedrone, francolino di monte, coturnice, pernice bianca; 

 b) Gallo Forcello, gallo cedrone, pernice bianca, francolino di monte; 

 c) Francolino di monte, pernice bianca, gallo forcello, starna. 
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6)     Il calibro del  proiettile per un fucile a canna rigata è? 

 a) La misura intermedia tra il diametro di foratura e la lunghezza della palla; 

 b) la somma tra il diametro di foratura e il diametro di rigatura; 

 c) la misura intermedia tra il diametro di foratura e quello di rigatura. 

 

7)  Un camoscio che presenta cecità e difficoltà deambulatorie può aver contratto 
più probabilmente: 

 a) la rogna sarcoptica;  

 b) l’ectima contagioso;  

 c) la cheratocongiuntivite. 

 

8) Di quale tra le seguenti specie è tipica la superfetazione? 

 a) Volpe; 

 b) lepre; 

 c) capriolo. 

 

9) Qual è la definizione corretta di balistica? 

 a) È la scienza che studia il moto dei proiettili da caccia nei fucili a canna rigata; 

 b) è la scienza che studio il moto di qualsiasi proiettile; 

 c) è la scienza che studia i fenomeni che si sviluppano all’interno dell’arma quando 
inizia il ciclo di sparo; 

 

 

10) Nei rapaci ci sono differenze tra le dimensioni del maschio e della femmina 
adulta? 

 a) No tendenzialmente hanno le stesse dimensioni. 

 b) si nei rapaci notturni la femmina è più grande del maschio mentre nei rapaci diurni 
è il contrario.  

 c) tendenzialmente la femmina è più grande del maschio. 
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11)  Quale delle seguenti forme di caccia non può essere effettuata dopo il 15 
dicembre? 

 a)  Tordo bottaccio da appostamento fisso; 

 b)  volpe da appostamento fisso; 

 c)  tordo sassello da appostamento fisso. 

 

12) Quale tra questo gruppo di uccelli è composto esclusivamente da corvidi?  

 a) Ghiandaia, cornacchia nera, cesena, corvo comune; 

 b) nocciolaia, gracchio alpino, corvo imperiale, colombaccio; 

 c) nocciolaia, ghiandaia, taccola, cornacchia grigia. 

 

13) Sono parti di una carabina  

 a) Canna, calcio, otturatore, congegno di percussione, sistema di mira; 

 b) Canna, calcio, bascula, percussore e cannocchiale; 

 c) Canna, bindella, otturatore, cane, percussore, astina.  

 

 

14)  Quale delle seguenti specie rientra tra le specie cacciabili in base alla legge 
24/91?  

 a) stambecco; 

 b) pernice bianca; 

 c) gallo cedrone. 

 

15) La gestione di quale delle seguenti specie non è affidata all’Ente Gestore? 

 a) cervo; 

 b) camoscio; 

 c) muflone. 

 

 

 


